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Il credito IVA ante-gruppo deve rimanere fuori
dalla procedura
Tweet
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Con la risoluzione n. 21 del 18 febbraio 2014, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito alla sorte del
credito IVA maturato prima dell’ingresso in una procedura di gruppo.
La risoluzione, in particolare, affronta il caso di un credito chiesto a rimborso prima dell’ingresso della società
richiedente nella procedura di gruppo.
Tale rimborso, in particolare, era stato denegato a causa della mancanza del relativo presupposto e ne era
quindi stato autorizzato il riporto in detrazione ai sensi del DPR 443/1997.
Era quindi sorto il dubbio se fosse comunque possibile far confluire questo credito nella liquidazione periodica
e, conseguentemente, nella liquidazione di gruppo.
L’Agenzia delle Entrate ha negato tale possibilità, evidenziando che “l’intento legislativo è stato quello di
creare, a partire dal 2008, una netta e definitiva separazione tra il credito IVA maturato antecedentemente e
quello realizzato successivamente all’ingresso di una società nella procedura dell’IVA di gruppo”.
La risoluzione, inoltre evidenzia che nel caso affrontato nella risoluzione, il credito chiesto a rimborso e
denegato dovrà essere inserito nella rigo VL8 campo 2 della dichiarazione annuale IVA, istituito a partire da
quest’anno.
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http://www./ scrive:
Scritto il 4-11-2016 alle ore 15:25
Antonio M disse:Esses produtos talvez nÃ£o tenham maturidade necessÃ¡ria para se afirmar que
sÃ£o bons e baratos.SÃ³ tempo dirÃ¡….E uma coisa Ã© copiar e fazer melhor, menor e mais barato
como os japoneses. Outra coisa Ã© piratear……….
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kfz haftpflichtversicherung steuerlich absetzbar scrive:
Scritto il 5-11-2016 alle ore 07:24
Thank you for your efforts, but I personally have not noticed any noticeable change in the amount of
spam emails I've been getting ? When I used Hotmail they provided a service where I could enter the
spam email's address & it greatly helped . Could this service be implemented with Gmail ? A
confirmation would be appreciated .Respectfully—Jerald jagcgb@gmail.com
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Scritto il 5-11-2016 alle ore 08:10

Accertamento e Riscossione,

Si notre pays en est lÃ , c’est parce que nous avons perdu notre foi et notre solidaritÃ©. Nous
appliquons la politique de l’autruche. Nous sommes en train de nous plaindre alors que l’on aurait dÃ»
agir plus tÃ´t. Si on s’Ã©tait tenus par la main, on aurait frÃªnÃ© tout Ã§a. Je suis franÃ§aise avec
une culture et une Ã©ducation franÃ§aise, et je le dis: Nous sommes des lÃ¢ches!! Si il y avait eu
plus de julien Sanchez: Nous n’en serions pas lÃ !!!
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Scritto il 16-12-2016 alle ore 08:34
Oh I so agree, I absolutely love their story line, but the rest of the show is just getting messier and
messier. Not making a lot of sense. I will be watching to see what happens, especially with Brandy and
would be all over a spin off!
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zweiter kredit ohne schufa scrive:
Scritto il 12-2-2017 alle ore 18:55
I am delighted for all the new designers – gantastic work by each and every one and I am sure they will
be such great additions to your teamWell done to each and every one of you-x-
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Scritto il 1-3-2017 alle ore 05:22
Sunt sigur ca ai fost foarte bine intentionat. Doar ca ti-a scapat un pic degetul pe taste inspre a scrie
un alt articol negativ. Poti fi orice vrei tu dar nu si un jurnalist. Mi se pare ca ti-ai pierdut de mult
obiectivitatea.
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